
 

CITTÀ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SETTORE  I 
 

 

CENTRO DI COSTO:      MUSEO  - 0328 
 

    

               RESPONSABILE 

        PROCEDURA AMMINISTRATIVA 

            F.to Patrizia BELLARDONE  

            

 

 

Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO – SERVIZI DI SOSTITUZIONE MATERIALI PER 
APPARATI TECNOLOGICI- VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
             

        

 

 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

  AG  N. 144  del 25 maggio 2015 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

  

CONSIDERATO : 

 

- che con determinazione di impegno AG 109 del 16 aprile 2015 si è 

impegnata la spesa necessaria per i servizi di sostituzione 

materiali per delle apparecchiature installate presso il Museo del 

Territorio Biellese per un importo pari ad Euro 1.553,62 a favore 

della Ditta “Munters Italy S.p.a.” di Chiusavecchia (IM); 

 

- che la spesa totale di Euro 1.553,62 trovava parziale copertura per 

euro 484,00 al Capitolo 103050207070 assunto con precedente impegno 

879/2015 e per la differenza di Euro 1.069,62 sul capitolo 

103050222250 del Bilancio 2015 centro di costo Cultura; 

 

 

CONSIDERATO che ai fini della fatturazione elettronica risulta più 

agevole avere un unico impegno con un unico centro di costo e risultas 

necessario annullare il precedente impegno 879/2015 di Euro 484,00 

imputando tutta la spesa sul capitolo 103050222250 del Bilancio 2015; 

 

Dato atto: 

 

o  di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, 

della legge 488/1999, in quanto ai sensi e per gli effetti del Decreto 

Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni nella Legge 

30.07.2004, n. 191 all’epoca della adozione della determinazione a 

contrattare e della stipulazione del contratto, non erano attive 



Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi comparabili con 

quelli oggetto del contratto; 

 

o  di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del 

MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – in quanto 

all’epoca della adozione dell’atto di acquisizione non era presente 

sullo stesso alcuno catalogo di beni o servizi comparabili con quelli 

oggetto delle procedura di acquisto.  

 

 

 Visto: 

• l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000; 

• l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

• la deliberazione del C.C. N. 15 del 6 marzo 2014, con la quale è stato 

approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2014; 

• l’art. 23 del Regolamento per la disciplina dei contratti;   

  

 

DETERMINA 
 

 

 

1) Di provvedere alla seguente variazione di impegno: annullo 

dell’impegno n. 879/2015 di Euro 484,00 al Capitolo 103050207070 assunto 

con determinazione AG 109 del 16 aprile 2015  e imputazione della  totale 

spesa di Euro 1.553,62 al Capitolo 103050222250 centro di costo 113 – 

Cultura, come in appresso.  

 

o BENEFICIARI:   

         

- MUNTERS ITALY S.P.A.  BE: 38371  
 

o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001332 

o CGU/SIOPE: 1332 

 

 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

 

103050222250 

 

0113 

 

    1.553,62 
 
   I= 1467/2015  

 

 

 

CLAUSOLE CONTRATTUALI: 

 

- comunicazione ai contraenti dell'impegno finanziario assunto; 

 

 

 

3) di dare atto che il presente impegno è stato assunto nel rispetto dei 

limiti previsti dall’art.163 del D.Lgs 267/2000 in ordine al pagamento 

frazionato in dodicesimi con riferimento alle spese obbligatorie; 

 

 

 

 

 



4) di dare atto che senza l’adozione del presente impegno si crea un 

danno patrimoniale all’Ente per i danni che potrebbero avere le opere 

d’arte esposte. 

 

 

 

          IL DIRIGENTE 

            F.to Mauro DONINI 

 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 1.06.2015        

 

             IL RESPONSABILE DEL  

              SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         F.to Doriano MELUZZI  

               


